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SALUMI

Capocollo

carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, antiossidante E300, conservante E252, 
E250, aroma vino (SOLFITI), alloro, rosmarino, aglio, pepe nero. Può contenere 
tracce di FRUTTA A GUSCIO

Lonzino affumicato

carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, antiossidante E300, conservante E252, 
E250, aroma vino (SOLFITI), alloro, rosmarino, aglio, pepe nero. Può contenere 
tracce di FRUTTA GUSCIO

Guanciale di maiale
carne di suino,  sale, aromi, antiossidante E300, conservante E252, E250. Può 
contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO

Sfilacci di equino 
lavorati a mano

carne di equino 92%, sale, destrosio, saccarosio, aromi affumicatura, 
antiossidante E300, conservante E250

Petto di tacchino al 
miele

petto di tacchino 76%, acqua 19%, miele 2%, amido modificato 1% (E1420), 
zucchero, sale, stabilizzanti (E452, E407), antiossidante  E301, conservanti 
(E250,E325), pepe nero, paprika piccante, rosmarino, fibra dietetica, aroma  
pollo. Può contenere tracce di SOIA, SEDANO, SENAPE

Chorizo iberico 
Belota Cular

carne di maiale magro, sale, aglio, paprika, saccarosio, destrosio, conservante 
(E252, E250)

SALMONE scozzese 
affumicato

SALMONE allevato in Scozia (salmo salar) 96,4%, sale marino 2,8%, zucchero  
0,8%

Petto di tacchino alla 
griglia

petto di tacchino, sale, iodato di potassio, conservante E250, destrosio, 
stabilizzante (E450,E451), antiossidante E301

Pancetta Delicatesse 
affumicata

pancetta suina, sale, spezie, aromi naturali di ginepro destrosio, conservante 
(nitrito di sodio), aroma fumo

Salame ungherese

carne di suino, sale, aromi naturali, destrosio, saccarosio, spezie, vino (SOLFITI), 
antiossidanti (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di sodio,  nitrato di 
potassio)

Parma gran riserva 
S\O ADD 18M carne suina, sale

Speck Alto Adige 
I.G.P. carne di suino, sale, destrosio, spezie, estratti di spezie, conservanti E250
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Culatta cotta

coscia suina, sale, saccarosio, destrosio, esaltatore di sapidità  (glutammato 
monosodico), spezie, aromi naturali, antiossidante  (ascorbato di sodio), 
conservante (nitrito di sodio)

Bresaola punta 
d'anca

carne di bovino, sale, destrosio, aromi naturali, conservanti (nitrito di sodio, 
nitrato di potassio), budello non edibile

Prosciutto cotto Il 
Brace

coscia suina, sale, zucchero, destrosio, amido di patata, spezie, aromi naturali, 
aromi, antiossidanti (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio)

Mortadella Bologna
carne suina, trippino suino, sale, zucchero, pistacchio 0,03%, spezie, aromi 
naturali, antiossidante (ascorbato di sodio),  conservanti (nitrito di sodio)

Salame al 
PISTACCHIO

carne di suino, sale, destrosio, pepe nero, antiossidante E300, PISTACCHIO 3%, 
conservanti E252/E250, aromi naturali. Insaccata in budello naturale, budello di 
maiale

Salame a punta di 
coltello

carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, pepe rosso 5%, finocchio selvatico, 
antiossidante E300, conservanti E252/E250, aromi naturali. Può contenere tracce 
di PISTACCHIO. Insaccata in budello naturale, budello di maiale

Salame di asino

carne  di asino 80%, carne di suino 20%, destrosio,  saccarosio, pepe nero, 
antiossidante E300, conservanti E252/E250, aromi naturali. Può contenere tracce 
di PISTACCHIO. Insaccata in budello naturale, budello di maiale

ALTRO

Hamburger di suino 
nero

carne di suino nero 70%, carne di suino 27 %, sale, spezie, estratti di spezie, 
aromi, destrosio, fibra vegetale

Porchetta arrosto carne di suino, sale, conservante E250, aromi

Filetti di SGOMBRO 
all'olio di semi di 
SOIA SGOMBRO, olio di semi di SOIA
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FORMAGGI

Robiola
LATTE di capra, sale marino, caglio, fermenti. Prodotto in stabilimento ove si fa 
uso di FRUTTA SECCA

Vastedda della Valle 
del Belice LATTE crudo di pecora della Valle del Belice, caglio in pasta di agnello, sale

Piacentino Ennese 
DOP

LATTE crudo di pecora, caglio in pasta di agnello, sale, pepe nero in grani 0,5%, 
zafferano 0,03%. Può contenere tracce di FRUTTA SECCA A GUSCIO

Tuma persa
LATTE vaccino termizzato, sale, caglio in pasta di agnello, fermenti lattici. Olio di 
girasole e pepe nero macinato in crosta. La crosta non è edibile

Paladino bianco LATTE pastorizzato vaccino, sale, caglio, fermenti

Panottino 
affumicato LATTE vaccino, caglio, sale, fumo

Mozzarella biologica - 
formaggio fresco a 
pasta filata di LATTE 
di vacca LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici. 

Mozzarella di LATTE 
di bufala LATTE intero crudo di bufala, caglio, sale e siero innesto

Stracciatella bufalina
mozzarella bufalina (LATTE bufalino crudo, sale, caglio, fermenti lattici), panna 
UHT(d.LATTE)

Boccone di bufala 
250g LATTE bufalino crudo, siero innesto, caglio liquido, sale

Provola LATTE, caglio, sale. 

Ricotta siero di LATTE, LATTE, caglio, sale

Caciocavallo 
stagionato/semistagi
onato LATTE crudo vaccino, caglio, sale, fermenti naturali

PISTACCHIOSA LATTE vaccino, caglio, sale, panna UHT, fermenti lattici, PISTACCHIO 8%. 

Asiago fresco DOP
LATTE, sale, caglio, trat. in crosta: conservante E203-E235, col E160b-E172. 
Crosta non edibile
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Taleggio DOP LATTE, sale, caglio

Gorgonzola DOP lattLATTEe vaccino intero pastorizzato, sale, caglio, penicillium

Toma di capra 
giovane LATTE di capra biologico, coagulante del latte, fermenti, sale
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CONFETTURE, PATE' e PESTI

Confettura di Cipolla 
di Giarratana

(azienda agricola Fagone) Cipolla di Giarratana 60% presidio slow food, zucchero 
di canna, limone

Cipolla di Giarratana 
al forno

(Azienda agrobiologica Calaforno) : Cipolla di Giarratana 95%, olio extravergine 
d’oliva, peperoncino, aceto (SOLFITI) sale. Contiene tracce di SEDANO.

Capuliato di 
pomodoro

Pomodoro secco, sale, sorbato di potassio, basilico, origano, aglio, olio di semi di 
girasole

Pomodori semi-secchi pomodoro, olio di semi di girasole, sale, aglio, origano, conservante E200

Pesto di basilico
Basilico, caciocavallo stagionato grattugiato(LATTE, caglio, sale), MANDORLE 
tostate, olio extravergine d’oliva, acqua naturale, sale, pepe nero

Confettura di zucca 
bio Zucca 70%, zucchero di canna, succo di limone, cannella, peperoncino

Olive alla contadina
Olive, olio extravergine di oliva, carote, SEDANO, menta, 
aglio, origano, aceto (SOLFITI), sale, acido citrico

Salsa di SENAPE al 
miele

SENAPE(acqua, semi di SENAPE 20%, aceto di vino (SOLFITI), sale, zucchero, 
amido modificato, spezie, aroma naturale, addensante), miele, amido di mais

Maionese
Latte di SOIA, sale, pepe, aceto bianco (SOLFITI), olio di semi di girasole, succo di 
limone.

Salsa Barbeque

ketchup (concentrato di pomodoro 50%, acqua, zucchero, aceto di vino 
(SOLFITI), sale, aromi naturali, addensanti), zucchero di canna, miele, sciroppo 
d’acero (sciroppo di riso, zucchero di canna, acqua, 5% sciroppo d’acero, aroma 
naturale, sciroppo di zucchero caramellato), salsa worcestershire (aceto di 
MALTO, aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, ACCIUGHE, estratto di 
tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi), succo di limone
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PANE

Pane di tipo "00" ai 
MULTICEREALI*

farina di GRANO tipo “00” , acqua, semi di girasole, semi di lino, granella di SOIA, 
glutine di GRANO tenero, farina d’ORZO, farina di SEGALE, mais estruso, lievito 
di birra, sale, zucchero, estratto di malto d’ORZO.

Schiacciatella 
integrale* farina di GRANO tipo 00 integrale, acqua, strutto, sale, lievito  

Pane ai cinque 
cereali SENZA 
GLUTINE*

Acqua, lievito madre, fecola di patate, amido di riso, farina di mais, farina 
integrale di riso, farina integrale di sorgo, farina integrale di miglio, farina 
integrale di canapa, psillio, olio evo, sale, semi di girasole. Può contenere tracce 
di FRUTTA SECCA A GUSCIO(MANDORLE, NOCCIOLE, PISTACCHI), semi di 
SESAMO  
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GASTRONOMIA

Polpette di patate al 
forno**

patate, caciocavallo (LATTE crudo vaccino, caglio, sale, fermenti naturali), mollica 
(farina di GRANO tipo 00, semola rimacinata di FRUMENTO, sale), prezzemolo, 
olio extra vergine di oliva, sale, pepe nero

Panelle al forno** farina di ceci, acqua, rosmarino, olio extra vergine di oliva, sale

Patate al forno patate, olio extra vergine di oliva, aglio, rosmarino

Patate e CACI

patate, olio extra vergine di oliva, aglio, rosmarino, crema caciocavallo (LATTE 
crudo intero, caglio, sale, cosacavaddu ibleo(LATTE, caglio, sale), LATTE UHT PS, 
ricotta vaccina(d.LATTE), yogurt vaccino naturale intero(d.LATTE), LATTE intero 
pastorizzato, fermenti lattici, addensante:amido di riso, conservante: sorbato di 
potassio)

Filetto di SALMONE 
al PISTACCHIO** SALMONE, PISTACCHIO, olio extra vergine di oliva, sale

Braciole di pollo 
panate

braciole di pollo, mollica (farina di GRANO tipo 00, semola rimacinata di 
FRUMENTO, sale), UOVA, olio extra vergine di oliva, aceto di vino bianco 
(SOLFITI), sale, pepe nero

Hamburger di vitello
carne  di vitello, lardello di maiale, sale, pepe nero. Può contenere tracce di 
FRUTTA A GUSCIO

Salsiccia fresca 
affumicata

carne di maiale, sale, pepe rosso, finocchietto selvatico, vino bianco (SOLFITI), 
aromi. 

Hamburger di pollo
carne di pollo, sale, aromi (sale, rosmarino, aglio, alloro, basilico,majorana, 
origano, ginepro, salvia, timo, dragoncello, zenzero) , prezzemolo, pepe

Roast Beef

girello di bovino, spezie e aromi naturali (rosmarino, salvia, pepe  nero, origano, 
alloro, timo, sale grosso di Trapani), vino rosso (SOLFITI), SEDANO, carote, 
cipolla, olio extravergine di oliva

Pulled Pork

carne di suino, burro(d.LATTE), birra (malto d’ORZO, malto di FRUMENTO, fiocchi 
d’ORZO, zucchero, luppolo, lievito ), aceto (SOLFITI), pepe nero, sale, origano, 
aglio, curry, paprika dolce.

Roast Beef della casc
lacerto di manzo, aromi, cipolla, carota, SEDANO, olio extra vergine di oliva, vino 
rosso (SOLFITI), sale.
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Filetto di suino
filetto di suino, zucchero, curry, paprika, olio extra vergine di oliva, sale, pepe 
nero.

Petto di pollo agli 
agrumi petto di pollo campese, arancia, limone, olio extra vergine di oliva, sale

Parmigiana di zucca 
butternut**

zucca butternut, caciocavallo (LATTE crudo vaccino, caglio, sale, fermenti 
naturali), scamorza affumicata (LATTE vaccino, caglio, sale, fumo), olio extra 
vergine di oliva, sale

Lasagna al ragù**

lasagne (pasta all’UOVO,farina di FRUMENTO), ragù (SEDANO, cipolla, carota, 
burro(d.LATTE), olio evo, sale, vino bianco (SOLFITI), tritato di manzo, salsa di 
pomodoro, alloro), provola iblea (LATTE, caglio, sale), besciamella (LATTE, 
burro(d.LATTE), farina di FRUMENTO).

Lasagna al ragù di 
verdure**

lasagne (farina di FRUMENTO, UOVO), ragù di verdure (cipolla, carota, zucchina), 
caciocavallo, besciamella (LATTE, burro(d.LATTE), farina di FRUMENTO).

Lasagna con crema 
di zucca e funghi**

lasagne (farina di FRUMENTO, UOVO), zucca, funghi champignon, caciocavallo 
(LATTE crudo vaccino, caglio, sale, fermenti naturali), besciamella (LATTE, 
burro(d.LATTE), farina di FRUMENTO), olio evo

Funghi trifolati
funghi champignon, olio extra vergine di oliva, vino bianco (SOLFITI), origano, 
pepe nero, aglio, sale

Spezzatino di zucca 
butternut con 
capperi e origano zucca butternut, capperi, olio extra vergine di oliva, sale, origano

Sanapo saltato sanapo, aglio, pomodorino, olio extra vergine di oliva, sale

Caponatina al forno

melanzane, carote, zucchine, cipolla, SEDANO, pomodori, peperoni, salsa di 
pomodoro, aceto balsamico (SOLFITI), olive verdi (olive, olio extra vergine di 
oliva, carote, SEDANO, menta, aglio, origano, aceto (SOLFITI), sale, acido citrico), 
capperi, menta, basilico, zucchero bianco, sale.

Orto secondo Paolo verdure di stagione, olio extra vergine di oliva, sale

Roast-Beef Carne di manzo,vino,olio,sale,aromi( timo,rosmarino,maggiorana)

Braciole di pollo 
panate Pollo,UOVA,sale,aceto(SOLFITI),olio,pan grattato(farina di FRUMENTO)
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Zuppa di legumi lenticchia,riso,lenticchia rossa,fave,SEDANO,carota,cipolla,patata,alloro,sale,olio

Burger di patate e 
lenticchie

patate,lenticchie,alloro,SEDANO,carote,cipolla,pan grattato(farina di 
FRUMENTO)

Spezzatino di zucca zucca,capperi,origano,sale,olio

Sformato di riso con 
broccoli e zafferano

Riso carnaroli, asparagi, broccoli, zafferano, burro(d.LATTE), parmigiano(LATTE, 
caglio, sale), olio, cipollotti

Verdura a foglia 
verde di 
stagione(secondo 
disponibilità) foglia verde (spinaci, bieta, sanapo, cime di rapa, tenerezze), olio, sale
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DOLCI

Tartufino al 
PISTACCHIO di 
Bronte DOP

panna (LATTE vaccino), pasta di PISTACCHIO (PISTACCHIO verde di Bronte DOP), 
cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, 
emulsionante: lecitina di SOIA), cocco

Delimisù

biscotti secchi (farina di FRUMENTO, zucchero, olio di girasole, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, 
tartrati di potassio), amido di FRUMENTO, sale, aromi, antiossidante), ricotta 
dolce (siero di LATTE, LATTE, sale, zucchero bianco), caffè altromercato, 
cioccolata di modica

Crostata pera coscia 
e cioccolato

pasta frolla (farina maiorca GRANO tenero, burro(d.LATTE), UOVA, zucchero, 
sale, buccia di limone e arancia) crema al cioccolato (LATTE, burro(d.LATTE, 
UOVA,farina di maiorca GRANO tenero, cacao, zucchero, sale, cioccolato) pera

Buccia cannolo 
Karrua

farina di GRANO tenero integrale (maiorca siciliana), farina 00 di FRUMENTO 
bianco, vino bianco (contiene SOLFITI), farina di carruba, olio extra vergine di 
oliva, sale. Fritto in olio di girasole

Buccia cannolo senza 
glutine

farina di grano saraceno, vino bianco (SOLFITI), marsala, MANDORLE, olio extra 
vergine di oliva, cacao amaro in polvere, zucchero integrale mascovado, 
bicarbonato di ammonio, sale (fritto in olio di girasole)

Ricotta dolce ricotta(d.LATTE), zucchero

Crema al cioccolato 
di Modica latte di SOIA, zucchero di canna, farina di mais, cioccolato di Modica

Cheesecake al 
naturale

ricotta vaccina(d.LATTE), yogurt(d.LATTE), burro(d.LATTE), UOVA, 
panna(d.LATTE), zucchero bianco, biscotti secchi (farina di FRUMENTO, zucchero, 
olio di girasole, sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti (carbonati di 
ammonio, carbonati di sodio, tartrati di potassio), amido di FRUMENTO, sale, 
aromi, antiossidante), limone, miele

Salsa yogurt yogurt(d.LATTE), panna(d.LATTE), limone

Salame turco

biscotti secchi (farina di FRUMENTO, zucchero, olio di girasole, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, 
tartrati di potassio), amido di FRUMENTO, sale, aromi, antiossidante), 
MANDORLE tostate, cacao amaro, zucchero bianco, burro(d.LATTE), LATTE 
fresco intero, vino bianco (SOLFITI)

*prodotto congelato/surgelato   **da noi prodotto e surgelato


